Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio
per uso successione
(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………..…………
Nato/a a …………………………………………………….. il ………………………..…………….
residente a ………………………………………….in via……………………………………n……
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
DICHIARA CHE
r Il Sig./La Sig.ra :....................................................................................................................
nato/a a ……………..……………………………………………… il ………………………………
con ultima abitazione in …………………..……............... in via..............................................n.........,
è deceduto/a il …....................................... a ………………................................................................;
r che alla data del decesso il/ la defunto/a predetto/a era iscritto nel nucleo famigliare così
composto:
n

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Rapporto di
parentela

r che i coniugi hanno contratto matrimonio a ………………………………………………,
il …………………………..;
r che tra i coniugi non è intervenuta sentenza di separazione legale e pronunciata per colpa
dell’altro coniuge superstite;

r lasciando testamento olografo pubblicato dal Notaio ………………………….................
il ……………………repertorio n. ……… raccolta n. ………………… registrato a
………………… il ……….. n. …………………. ultimo valido e non impugnato e che gli eredi
sono:
n

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Rapporto di
parentela

r Che i predetti eredi sono tutti maggiorenni ed hanno tutti la piena capacità di agire e
giuridica;
r che all’atto del decesso il/la defunta non aveva a carico parenti ed affini entro i gradi
previsti dall’art. 2122 del codice civile;
r che oltre alle suindicate persone non esistono altri eredi.

______________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

AUTENTICAZIONE DI DICHIARAZIONE
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 21)
Io sottoscritto attesto che la dichiarazione su estesa è stata resa in mia presenza dal dichiarante sopra
generalizzato ed identificato mediante...................................................................................................
................................................................................................................................................................
Pinerolo, lì ......................................

Il pubblico Ufficiale
______________________________
Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). La mancata
accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R.
445/2000).Diritti € 0,52

